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PROGETTO “AQUALANDIA” CENTRO SPORTIVO ESTIVO 2020 

La società sportiva RhodigiumNuoto, iscritta al Registro CONI delle Società e Associazioni Sportive 
Dilettantistiche dal 2006, è da sempre impegnata nella formazione fisica, culturale e morale 
dell’infanzia e della gioventù. Gli sport in generale, e le discipline sportive acquatiche in particolare, 
rappresentano ad oggi l’unico mezzo efficace di prevenzione e cura del disagio giovanile.  

OBIETTIVI GENERALI  

• Favorire la crescita personale attraverso l’educazione allo sport: acquisizione di abilità motorie, tecniche 
sportive, miglioramento della capacità coordinative e condizionali , conoscenza dei regolamenti delle 
diverse discipline, miglioramento delle performance. Igiene personale, corretta alimentazione, 
idratazione, rifiuto di comportamenti autolesionisti o devianti, prevenzione di disturbi del comportamento 
alimentare, benessere psicofisico (controllo delle emozioni, corretta autovalutazione di sé e della propria 
immagine corporea), rispetto delle regole, accettazione dell’insuccesso e gestione del successo. 

• Soddisfazione di bisogni primari: gioco, agonismo inteso come confronto e sfida con sé stessi. 
• Accettazione del proprio corpo ed educazione al reciproco rispetto, integrazione della diversità. 
• Promuovere l’abitudine alla pratica sportiva continuativa tra i partecipanti e le loro famiglie.  
• Offrire occasioni di svago e divertimento. 
• Favorire la crescita culturale e personale attraverso attività artistiche e creative. 
• Stimolare la curiosità, l’esplorazione e la conoscenza del territorio (geografia, storia, folclore). 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

Attività manuali (lavori con la cartapesta, pasta di sale, creazioni con materiali di riciclo ecc.) . 
Attività sportive (nuoto, atletica, esercizi propedeutici agli sport più comuni). 
Attività ludico-creative (erbario, stimolare la fantasia con la creazione di storie, giochi di musica, 
improvvisazione). 
Attività a contatto con la natura (passeggiate e orto). 
Attività artistiche (tecniche di disegno con diversi materiali, collage, ritratti e disegno dal vero). 
Attività di aiuto compiti estivi.  
 

DIVISIONE GRUPPI 
Gruppo BABY dai 3 ai 5 anni 
Gruppo Junior dai 6 ai 9 anni 
Gruppo Teen dagli 10 ai 14 anni 
 

ORARI 
Accoglienza 07.45 – 08.45  
Inizio attività del mattino ore 08.45 e successiva merenda (a carico della famiglia)                                   
dalle ore 12.30 alle 13.00 uscita per chi pranza a casa 
pranzo al sacco dalle 13.00 alle 14.00 
uscita post pranzo dalle 14.00 alle 14.30 
relax time dalle 14.00 alle 14.30 
attività pomeridiane dalle 14.30 alle 17.00 
uscita pomeridiana 17.00 – 17.30  

Su prenotazione possibile servizio baby sitting dalle 17.30 alle 18.45.  
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ACCORDO TRA RHODIGIUMNUOTO – OPERATORI - GENITORI  
“AQUALANDIA” CENTRO ESTIVI 2020 

 
A seguito dell’ordinanza n.50 del 25/05/2020 della Regione Veneto e in particolar modo facendo riferimento alle 
indicazioni dell’Allegato 1 si predispone il presente accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti 
per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.  
 

Tutti i soggetti coinvolti, sono tenuti a conoscere e rispettare le linee guida predisposte per poter fruire 
dell’impianto. Tali linee guida sono pubblicate alla pagina  
https://www.rhodigiumnuoto.it/indicazioni-sullutilizzo-dellimpianto-precauzioni-covid19/ 

La selezione del personale addetto all’animazione è stata fatta previo colloquio ed ogni operatore è stato formato 
sui temi della prevenzione del COVID-19 ed è inoltre munito di tesserino tecnico FIN e regolarmente aggiornato 
per la stagione sportiva 2019/2020.  

La zona di accoglienza, oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori, sarà posizionata 
in un’area esterna all’edificio. Nella fattispecie l’ingresso e l’uscita avverranno presso il cancello di accesso al 
parco estivo che da sul parcheggio. Nel rispetto delle norme si chiede ai genitori e accompagnatori di evitare 
assembramenti nei pressi dalla zona di accoglienza. In caso di maltempo la zona accoglienza sarà predisposta 
presso “l’ex ingresso della vasca Tosi”. 
 

E’ prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 
genitori/accompagnatori. In caso di T >37.2 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del 
genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori non dovranno essere 
persone con più di 60 anni.  
 

Si invita il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 
familiare. In caso di sintomi simili all’influenza, non recatevi presso l’impianto, non recatevi al pronto soccorso o 
presso gli studi medici, contattate il medico di medicina generale o i pediatri di libera scelta, la guardia medica o 
il numero regionale 800 462 340. 
 

Nel rispetto della normativa è previsto un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 3 a 5 anni, di 1:7 
per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 14 anni. La composizione dei gruppi sarà il più possibile 
stabile nel tempo e saranno evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso 
personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Saranno privilegiate attività che possano ridurre contatti 
prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.  
Ove possibile, le attività saranno sempre svolte all’aperto salvo maltempo. Come punto di riferimento ogni gruppo 
avrà una postazione fissa ombreggiata e munita di materiali ludico-ricreativi e gel igienizzanti. 
 

Per bambini e ragazzi saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 
La mascherina di protezione delle vie aeree sarà utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 
anni di età. 
 

Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti 
gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.  
I giochi saranno ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.  
 
E’ garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con 
particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici toccate più frequentemente.  
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REGOLAMENTO INTERNO 
“AQUALANDIA” CENTRO ESTIVI 2020 

 
Per far funzionare al meglio l’intera organizzazione dell’attività estiva, si raccomanda vivamente di seguire le 
seguenti norme: 
 
NORME IGIENICO-SANITARIE E BUONE PRASSI NEL RISPETTO DELLA PREVENZIONE AL CORONAVIRUS  

 
o Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere, utilizzando sempre bicchieri monouso o una 

bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare altri oggetti (asciugamani, accappatoi, 
ecc.). 

o In acqua vietato sputare, soffiarsi il naso; evitare qualsiasi secrezione respiratoria. 
o Evitare di consumare cibo negli spogliatoi. 
o Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti ecc. 
o Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile. 
o Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate. 
o Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto,preferibilmente monouso, o con il braccio, ma non con la 

mano, qualora si tossisca o starnutisca. 
 
NORME COLLETTIVE 
 

- Consegnare sempre di persona i bambini e i ragazzi agli operatori, la misurazione della temperatura 
verrà presa quotidianamente sia ai bimbi/ragazzi che all’accompagnatore. Si declina ogni responsabilità 
da parte della Società per bambini o ragazzi che si dovessero recare autonomamente al Polo Natatorio. 

- In caso al termine dell’attività, il bambino/ragazzo dovesse essere consegnato ad una persona diversa 
dall’accompagnatore, va informato l’animatore al mattino. 

- Si prega di rispettare gli orari di entrata ed uscita evitando da parte dei genitori di creare assembramenti 
in adiacenza della zona accoglienza. 

- Comunicare tempestivamente agli operatori eventuali problemi del bambino relativi ad allergie, 
intolleranze alimentari, disagi fisici e di varia natura. 

- Far indossare ai bambini abbigliamento pratico e consono col quale ci si può eventualmente anche 
sporcare.  

- Fornire un cambio completo per ogni bambino (possibilmente contrassegnato con nome e cognome). 
Obbligatorio l’uso di scarpe chiuse. 

- Fornire i bambini/ragazzi della merenda del mattino e di una bottiglietta/boraccia d’acqua col nome. Il 
Centro mette sempre a disposizione acqua e crackers per chi eventualmente fosse sprovvisto di 
merenda. 

- A seguito delle linee guida di quest’anno, il servizio mensa è sospeso. Il pranzo sarà gestito come una 
sorta di pic-nic con il pranzo al sacco portato da ogni bambino. Nel limite delle possibilità, verrà messo 
a disposizione un menù baby presso il bar dell’impianto. 

- Si invitano i bambini/ragazzi a non portare GIOCHI, SOLDI o PREZIOSI da casa. Non far indossare 
oggetti di valore come orecchini, collane o bracciali. 

- Gli operatori si riservano di non far entrare in acqua bambini che presentano ferite o abrasioni 
importanti. 

- Nel caso di comportamenti inadeguati del bimbo/ragazzo nei confronti degli altri partecipanti o 
animatori, il Centro si riserva la possibilità di sospendere la partecipazione all’attività estiva. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
“AQUALANDIA” CENTRO ESTIVI 2020 

 
Le richieste d’iscrizione ad Aqualandia 2020 dovranno pervenire tramite l’apposita sezione sul sito 
  

www.rhodigiumnuoto.it 
 
seguirà una mail di conferma da parte di Rhodigiumnuoto dell’avvenuto inserimento con allegata una fattura pro-forma 
da pagare entro il termine indicato tramite Pay-Pal o carta di credito, o tramite bonifico bancario, seguirà fattura fiscale 
intestata al genitore da poter utilizzare in fase di dichiarazione dei redditi o richiesta del bonus centri estivi salvo diverse 
disposizioni ministeriali. 
 
Iscrizione “Aqualandia” 2020 € 10,00 (gadget borraccia “Aqualandia”) 
 
PACCHETTI 3 – 5 anni 
 

 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 
07.45 – 13.00 € 40 € 80 € 110 € 140 
07.45 – 14.30 € 49 € 98 € 137 € 175 
07.45 – 17.30 € 70 € 140 € 200 € 250 

 
PACCHETTI dai 6 ai 14 anni 
 

 1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 
07.45 – 13.00 € 38 € 76 € 105 € 130 
07.45 – 14.30 € 45 € 90 € 135 € 160 
07.45 – 17.30 € 60 € 120 € 165 € 215 

 
SERVIZIO A RICHIESTA BABY SITTING dalle 17.30 alle 18.45 € 5,00 a giornata da saldare in segreteria. 
 
Sconto per e dal 2° fratello 5% sui pacchetti. 
 
I pacchetti dovranno essere saldati contestualmente alla conferma del posto per le settimane prenotate.  
Qual ora avvenga un rinnovo si dovrà seguire lo stesso iter. 
Essendo i posti limitati, si invita a prenotare/rinnovare per tempo pena la perdita del posto. 
Siamo costretti a non accettare bimbi/ragazzi qual ora si presentassero all’accoglienza senza essere in regola 
con l’iscrizione e i pagamenti. 
 
 
Certi che capirete tutte le misure adottate per garantire il miglior servizio ai vostri figli, vi ringraziamo fin da 
ora per la collaborazione e il buon senso che siamo certi adotterete. 
 
 
 
Nome e Cognome genitore ______________________________ 
 
Firma per accettazione __________________________________ 


